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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

(Provincia di Salerno) 
Via Umberto I    Tel 089.8131922 -  Fax 089.8131912 

Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it 

 

Prot. 0004253/2019 

24.05.2019 

 

 

Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esame, per l’assegnazione di 

n. 3 licenze per il servizio taxi  (di cui una con mezzi elettrici) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del trasporto pubblico non di linea, concernente 

il servizio di Taxi e Noleggio con Conducente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 33 - del 26/04/2002 e modificato, a seguito della Legge 4 agosto 2006 n. 248, con Deliberazione 

di C.C. n. 4 del 31.03.2009 e deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2019;  

VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992;  

VISTO il D.L. n. 223 del 04/07/2006 (cd. Decreto Bersani);  

VISTO il D.L. n.201 del 06/12/2011 (art.37 liberalizzazione settore trasporti);  

VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;  

VISTO D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii (cd. “Testo Unico degli Enti Locali”);  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 22.10.2018;  

RENDE NOTO 

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 3 licenze taxi di cui una 

con mezzi elettrici.  

Possono partecipare al concorso per il rilascio delle licenze taxi esclusivamente le persone 

fisiche. 
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L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro, così come previsto dal DLgs. 198/2006 “Codice delle Pari opportunità”;  

 

ARTICOLO 1 

 

NORMATIVA DI CONCORSO 

Il concorso è disciplinato dalle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi 

pubblici non di linea approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 - del 26/04/2002 e 

modificato, a seguito della Legge 4 agosto 2006 n. 248, con Deliberazione di C.C. n. 4 del 

31.03.2009 e deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2019, nonché dalle norme vigenti in materia e 

ss.mm.ii.;. 

 

ARTICOLO 2 

 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di  n. 3 licenze taxi (di cui una con mezzi 

elettrici), i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e tecnico -

professionali, alla data di indizione del presente bando, così come  di seguito specificati:  

 

2.1 Requisiti soggettivi : 
a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di uno stato membro della Unione Europea o di 

altri  Stati a condizioni di reciprocità, fatte salve le vigenti disposizioni di Legge; 

b) godere dei diritti politici e civili; 

c) avere l’idoneità morale; 

d) avere l’idoneità professionale; 

e) non aver trasferito licenza all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti, ai sensi 

dell’art. 9 comma 3 della Legge n. 21/1992; 

f) non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di Taxi rilasciata anche da altro 

Comune; 

g) l’idoneità fisica all’impiego debitamente certificata secondo le norme previste in materia; 

 

2.2 Requisiti morali  
a) non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e 

il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis 

del codice penale, per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20/02/1958, n. 75 o per 

qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore 

nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;  

b) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o misure di prevenzione 

previste dal D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e 

ss.mm.ii; c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia incorso, 

nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. In tutti i casi sopra elencati, il 

requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di 

carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
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2.3 Requisiti professionali  
a) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli adibiti a taxi, (patente 

guida e certificato di abilitazione professionale), secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

b) essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n.21/92 

rilasciato dalla Camera di Commercio. I cittadini iscritti ad uno dei ruoli provinciali previsti dall’art. 

16 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e i cittadini  appartenenti ad uno dei Paesi membri della 

Comunità Europea, in possesso di certificato equivalente, sono ammessi al concorso e in caso di 

aggiudicazione della licenza, entro i 180 gg. successivi dovranno fornire l’iscrizione al ruolo 

camerale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 

c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla M.C.T.C. 

ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada)e ss.mm.ii; 

d) essere proprietario, possessore o comunque dichiarare la disponibilità all’acquisizione, al 

momento dell’assegnazione della licenza, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata la 

licenza di esercizio Taxi (per le autovetture attrezzate anche per il trasporto dei disabili dovrà 

indicarsi la tipologia di ausilio per la mobilità). 

 

ARTICOLO 3 

 

CONTENUTO, MODI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione in carta libera - redatta in conformità al modello allegato al bando di 

concorso, per titoli ed esame, per l’assegnazione di n. 3 licenze taxi (di cui una con mezzi elettrici) 

deve essere inoltrata in lingua italiana, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Praiano sito in Via Umberto I  entro le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2019, nelle modalità sotto 

indicate. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1) La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato al bando di concorso, 

dovrà essere compilata in ogni parte,sottoscritta in calce dal richiedente con allegata fotocopia 

leggibile di un documento d'identità in corso di validità. 

2) La domanda, inserita in plico chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura e recante il nome del 

mittente e la dicitura "Istanza di partecipazione al concorso per assegnazione n° 3 licenze Taxi 

di cui una con mezzi elettrici”, deve essere indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Praiano, consegnata a mani oppure inoltrata con raccomandata A/R a mezzo del servizio postale. 

Farà fede comunque la data e l'ora d'arrivo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Praiano e, 

pertanto, saranno escluse le domande pervenute fuori termine. 

3) l’inoltro della domanda potrà avvenire anche a mezzo  posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo: protocollo.praiano@asmepec.it  

 

Le domande di partecipazione alla selezione (e relativi allegati), inoltrate tramite posta elettronica 

certificata (cd. P.E.C.), sono valide anche senza la firma del candidato, purché lo stesso sia il 

titolare della PEC di spedizione, in quanto l'identificazione viene fatta dal sistema informatico 

attraverso le credenziali d'accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata; in tal 

caso tutti i documenti dovranno essere trasmessi, come allegato del messaggio, in formato “PDF”. 

Nel caso in cui la domanda (e relativi allegati) pervenga da una PEC di cui il richiedente NON sia 

titolare, la domanda stessa dovrà recare la firma digitale del richiedente e dovrà essere corredata da 

un documento di identità del medesimo, in corso di validità, con allegata delega all’invio. 
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Ogni soggetto può partecipare per il rilascio di una sola licenza pertanto, è possibile 

partecipare per una sola delle tipologie messe a concorso (taxi ordinario o taxi elettrico). 

 
Il suddetto termine di presentazione della domanda è perentorio.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non risultino inviate 

entro il predetto termine fissato per la scadenza del bando o con modalità di compilazione ed invio 

diverse da quelle previste dal presente bando, né verranno prese in considerazione domande 

presentate prima della pubblicazione del presente bando.  

La domanda di partecipazione, completa dei dati richiesti, dovrà essere compilata utilizzando il 

modello conforme, allegato al presente bando, disponibile e scaricabile dal sito web del Comune di 

Praiano all’indirizzo: www.comune.praiano.sa.it e dovrà essere corredata della copia del 

documento di riconoscimento;  
Gli aspiranti, in possesso dei titoli di preferenza, di cui agli artt. 5 e 6 del presente Bando, devono 

dichiararli nella stessa domanda di partecipazione.  

 

Alla domanda il richiedente dovrà, altresì, allegare:  
 

� copia della ricevuta del versamento del contributo alle spese concorsuali/istruttoria pari ad € 

150,00 (centocinquanta/00) non rimborsabile, da effettuarsi tramite pagamento su conto corrente 

postale n.  18990846 o con bonifico bancario in favore del Comune di Praiano  – Servizio Tesoreria 

con causale “Diritti di istruttoria partecipazione al concorso per assegnazione n° 3 licenze Taxi di 

cui una con mezzi elettrici”;  

� copia del Certificato di Abilitazione Professionale tipo B rilasciato dalla Motorizzazione Civile 

nonché del C.A.P. (certificato di abilitazione professionale);  

� copia certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della Legge 21/92;  

� l’idoneità fisica all’impiego debitamente certificata secondo le norme previste in materia; 

  

� Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 

 

� Certificato Medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con il servizio. 

  

L’Ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l’elenco degli ammessi e degli 

esclusi, che viene approvato con determinazione de Responsabile del Servizio. 

 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante decadrà dai 

benefici conseguenti ai provvedimento adottati e sulla base delle medesime si procederà, inoltre, ad 

esporre le Autorità competenti ai sensi degli artt. 496 e 460 Codice Penale.  

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipesa da 

inesatte indicazioni del recapito (postale ed e-mail) da parte del concorrente oppure da 

mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo (postale ed e-mail) indicato 

nella domanda.  
Ad ogni concorrente utilmente collocato in graduatoria non potrà essere rilasciata più di una 

licenza.  

L’elenco dei concorrenti ammessi all’effettuazione della prova selettiva sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Praiano, all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it nella sezione “Concorsi e Gare”.  
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Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di Legge.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'esclusione nel caso siano intervenute nel 

frattempo condanne penali definitive a carico del partecipante al concorso. 

 

ARTICOLO 4 

 

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA E ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:  

 

a. la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando;  

b. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal termine 

indicato;  

c. la mancata sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da 

quelle previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per la presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive;  

d. la presentazione di PEC e allegati privi della domanda di partecipazione;  

e. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine di scadenza 

dell’apertura del bando, anche con riferimento al versamento della tassa di concorso non 

rimborsabile;  

f. la mancata presa d’atto e accettazione espressa, di cui all’art.2, di tutte le condizioni e indicazioni 

contenute nel bando.  

 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano l’esclusione dal 

concorso.  

 

ARTICOLO 5 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 

La Commissione di concorso, entro 30 giorni dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la 

presentazione delle domande, valutata la regolarità delle stesse, redigerà, di concerto con l’ufficio 

competente, l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi dalla partecipazione al concorso. Tale 

elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio. Tale Determinazione sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune ed avrà valore di comunicazione 

formale ai concorrenti ad ogni effetto di Legge dell’avvenuta ammissione al concorso ed invito alla 

prova d’esame (prova orale), che verterà sulle seguenti argomentazioni: 

Nozioni di diritto degli Enti Locali, Codice della Strada, normativa vigente in materia di trasporto 

pubblico non di linea, regolamenti comunali per lo svolgimento del servizio taxi, conoscenza degli 

elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi turistici o storici della costiera amalfitana e 

della penisola Sorrentina, conoscenza della lingua Inglese o di una lingua dell’Unione Europea, 

elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per 

l’esercizio della professione. 

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di documento di 

identificazione in corso di validità con fotografia.  

L'assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova sarà considerata come rinuncia alla 

selezione, quale ne sia la causa. 

 

ARTICOLO 6 

 

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE 
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La licenza per il servizio di Taxi non può essere rilasciata ove esistano impedimenti di Legge, ed in 

particolare a chi:  

6.1  non sia iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco 

analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione 

comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato 

accertato dalla Commissione competente di cui all'art.6,comma 3 della legge 21/92  

6.2 abbia trasferito la licenza di Taxi nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della presente 

domanda; 

6.3 abbia una licenza per il servizio Taxi rilasciata anche da altri Comuni;  

 

ARTICOLO 7 

 

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

Ai sensi del vigente regolamento comunale, per l’ assegnazione delle licenze taxi di cui al bando, 

costituiscono titoli oggetto di valutazione:  

 

A) i periodi di servizio prestati in qualità' di sostituto alla guida o di collaboratore familiare di 

titolare di licenza taxi o di dipendente di titolare della licenza taxi.  
 

Ciascuna delle condizioni di cui sopra determinerà l’attribuzione di punti 0,50 a semestre intero fino 

ad un massimo di otto semestri (il semestre è considerato come intero se il servizio prestato è 

superiore a mesi tre). Il candidato dovrà specificare nella domanda la denominazione e la sede della 

ditta o impresa presso la quale ha svolto tale attività, indicando con precisione i termini di 

espletamento dell’attività stessa. 

 

In caso di assegnazione, l’interessato dovrà comprovare, entro il termine stabilito dal presente 

bando, il periodo di servizio dichiarato mediante consegna della seguente documentazione:  

 

° per l’ attività di sostituto alla guida e di collaboratore familiare, certificato rilasciato dal Comune 

competente o copia di atti comunali autorizzativi; 

° per l’ attività di dipendente di impresa, certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro 

riportante periodi e mansione ed estratto conto previdenziale rilasciato dall’ INPS; in alternativa al 

certificato di lavoro: copia della busta paga, copia di eventuali atti comunali autorizzativi, o altro 

idoneo documento. 

 

B) La titolarità dei seguenti titoli di studio, per i quali verrà corrisposto un punteggio a fianco 

indicato: diploma di maturità punti 1.  

 

Il candidato dovrà indicare nella domanda l’istituto e la data di conseguimento del titolo di studio 

sopra indicato. In caso di assegnazione, l’ interessato dovrà comprovare, entro il termine assegnato, 

la sussistenza del titolo di studio dichiarato consegnandone copia. A parità di punteggio, per la 

collocazione in graduatoria,  saranno applicati i titoli di preferenza previsti all’art. 11 “Titoli di 

Preferenza” del regolamento comunale. 

 

Per la prova d’esame sono attribuiti n. 30 punti, come votazione massima. Conseguiranno l’idoneità 

i concorrenti che otterranno almeno n. 18 punti alla prova d’ esame. Coloro che non conseguiranno 

l’idoneità non entreranno a far parte della graduatoria. 

 

La Commissione, esperite le prove d’esame, redigerà, entro venti giorni, la graduatoria sulla base 

del merito e dei titoli, e la trasmetterà al Responsabile del Servizio il quale, nei successivi venti 



7 
 

giorni, provvederà all’approvazione della graduatoria stessa con propria Determinazione che sarà 

pubblicata all’ Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.praiano.sa.it), con 

valore di comunicazione formale ad ogni effetto di Legge. La graduatoria ha validità di tre anni 

dalla data di approvazione. I posti d’organico che si renderanno vacanti nel corso del triennio di 

validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo 

esaurimento. 

 

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria il medesimo Responsabile inoltrerà richiesta 

ai concorrenti collocati in posizione utile di presentazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

ricezione, di apposita documentazione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti e dei titoli 

dichiarati in sede di partecipazione, la proprietà o la disponibilità in leasing dell’ autovettura 

destinata al servizio. 

 

La mancata presentazione entro il termine utile assegnato della documentazione richiesta o solo di 

parte di essa, comporterà la decadenza dall’ assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria 

concorsuale. 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, accertata la regolarità della stessa, il 

Responsabile del Servizio provvederà al rilascio delle licenze taxi a favore degli assegnatari aventi 

diritto. Il titolare della licenza taxi dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro 40 gg. dalla 

consegna del titolo. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per causa di 

forza maggiore debitamente documentata.  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge n° 21 del 21.1.1992  

ed ai vigenti regolamenti comunali per lo svolgimento del servizio taxi.  

 

ARTICOLO 8 

 

TITOLI DI PREFERENZA 
 

Secondo il Regolamento Comunale all’art 11 cosi come modificato dalla Delibera di C.C. n° 

16/2019 costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio: 

- la posizione di disoccupato certificato dall'Ufficio di Collocamento da almeno 6 mesi; 

- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché 

esercitanti; 

- la più giovane età; 

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone 

con handicap; 

- la residenza del comune di Praiano da almeno 10 anni; 

- figlio a carico; 

- possesso di attestato di primo soccorso; 

- diploma di maturità, laurea triennale e/o magistrale/specialistica 

 

I requisiti, i titoli di valutazione e quelli di precedenza devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. L’Amministrazione si riserva 

di accertare d’Ufficio ed in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti 

nel bando di concorso. 

 

ARTICOLO 9 

 

COMMISSIONE DI CONCORSO 
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La Commissione di concorso ex art 13 del Regolamento è costituita di tre membri: tre esperti del 

settore nominati dalla Giunta. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con 

qualifica non inferiore alla Cat. D. La Commissione opera come collegio perfetto.  

 

La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l’approvazione. 

 
 

ARTICOLO 10 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO – REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di ammissione al concorso verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse e saranno sottoposte a giudizio di ammissione da parte della 

Commissione di concorso, di cui all’art. 14 del vigente Regolamento Comunale. La Commissione, 

valutata la regolarità delle domande, provvederà alla stesura dell’elenco dei candidati ammessi al 

concorso e alla valutazione dei titoli (dei soli concorrenti ammessi), redigendo apposita graduatoria.  

L’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso e comunicata agli interessati 

tramite pubblicazione sul sito del Comune di Praiano, all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it. nella 

sezione “Concorsi e Gare”.  Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli, dopo la 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande  

 

ARTICOLO 11 

 

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 

La Commissione di concorso valuterà le domande osservando le norme previste dal Regolamento 

Comunale e dal presente bando, secondo i titoli e i criteri stabiliti. La graduatoria approvata ha 

validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d’organico che si renderanno vacanti nel corso 

del triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria 

medesima fino al suo esaurimento. 

 

ARTICOLO 12 

 

RILASCIO DELLA LICENZA  
 

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria il medesimo Responsabile inoltrerà richiesta 

ai concorrenti collocati in posizione utile di presentazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

ricezione, di apposita documentazione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti e dei titoli 

dichiarati in sede di partecipazione, la proprietà o la disponibilità in leasing dell’ autovettura 

destinata al servizio. 

La mancata presentazione entro il termine utile assegnato della documentazione richiesta o solo di 

parte di essa, comporterà la decadenza dall’ assegnazione e l’ esclusione dalla graduatoria 

concorsuale. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, accertata la regolarità della stessa, il 

Responsabile del Servizio provvederà al rilascio delle licenze taxi a favore degli assegnatari aventi 

diritto.  
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ARTICOLO 13 

 

INIZIO DEL SERVIZIO 
 

Il titolare della licenza taxi dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 gg. dalla consegna 

del titolo. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per causa di forza 

maggiore debitamente documentata.  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge n° 21 del 21.1.1992  

ed ai vigenti regolamenti comunali per lo svolgimento del servizio taxi.  

 

Prima dell’inizio del servizio l’assegnatario deve provvedere all’installazione del tassametro, 

debitamente sigillato, e conforme all’Allegato MI-007 del D.Lgs. 22/2007 pubblicato della G.U. 

serie generale n. 64 del 17/03/2007 e ss.mm.ii. 

 

REQUISITO RICHIESTO PER OTTENERE LA LICENZA: 
 

Esperito il concorso per ottenere la licenza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale 

si richiede la licenza. A tal fine il concorrente posto utilmente in graduatoria deve, entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del competente ufficio del Comune, 

produrre e depositare copia del documento comprovante la disponibilità del mezzo da utilizzare per 

svolgere il servizio, nello specifico le autovetture adibite al servizio TAXI devono essere di colore 

conforme al Decreto Ministeriale 19/11/1992. L’ autovettura dovrà essere conforme alle vigenti 

disposizioni in materia ambientale – dispositivo non inferiore a Euro 6 ed alle caratteristiche 

stabilite dall’ art. 12 della L. 15.1.1992, n. 21 e ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 14 

 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

L’elenco degli assegnatari di  licenze taxi sarà pubblicato sul sito del Comune di Praiano 

all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it. nella sezione “Concorsi”.  

 

Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di Legge.  

 

Il termine di chiusura del procedimento è indicato in 180 (centottanta) giorni dalla data di 

esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del bando di gara per la selezione. 

 

 

ARTICOLO 15 

 

RINVIO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO 

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rinvia alle norme del Regolamento per la disciplina 

del servizio di Taxi e Noleggio di autovetture con conducente, approvato con approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 - del 26/04/2002 e modificato, a seguito della Legge 4 

agosto 2006 n. 248, con Deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2009) e ss.mm.ii. ed alle leggi vigenti 

in materia.  

Il presente Bando viene pubblicato per estratto per le principali strade e piazze del Comune di 
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Praiano ed in forma integrale all’ Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano e sul sito 

istituzionale www.comune.praiano.sa.it (Sezione Bandi e Avvisi). Per ogni altra informazione gli 

interessati possono rivolgersi al Comando di Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico, 

oppure telefonando al n. 089.8131922 o tramite posta elettronica all’ indirizzo 

poliziamunicipale.praiano@asmepec.it   

 

ARTICOLO 16 

 

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 N.196 

 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno raccolti e conservati presso gli 

archivi cartacei ed informatizzati del Comune di Praiano, secondo le prescrizioni inerenti la 

sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato 

allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 21/1992 e relativi regolamenti 

comunali. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse 

finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art.18 del suddetto 

Decreto. Titolare del trattamento è il Comune di Praiano, mentre il Responsabile del trattamento è il 

Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, cui l’interessato può rivolgersi per 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 

Dalla Sede Comunale,   

 

Praiano,lì 24.05.2019 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                    Dott.Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


